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Prot. n. 2369 C/14 

Civitanova Marche, 27 aprile 2017 
 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE COLLEGIO DOCENTI  N.7 
 

Il giorno 26 aprile 2017, alle ore 16,30, presso la scuola Primaria “Anita Garibaldi”, si è svolto il 
Collegio dei Docenti Unitario dell’Istituto comprensivo Via Ugo Bassi per discutere il seguente 
ordine del  giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. adesione di massima a tutti i progetti dell’Avviso Quadro PON. 

 
Punto n. 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

DELIBERA N.1 
Il Collegio approva, all'unanimità, il verbale della seduta precedente. 

 
Punto n. 2 – adesione di massima a tutti i progetti dell’Avviso Quadro PON 
Il Dirigente Scolastico, informa il Collegio  che, in data 31 gennaio 2017, è stato pubblicato 
l’avviso quadro inerente la programmazione PON reperibile al seguente link: 
http://www.istruzione.it/pon/pon_avvisoquadro.html  .  
Si tratta di azioni finanziate dal FSE, quindi NON rivolte all’acquisto di attrezzature, bensì alla 
realizzazione di corsi in orario extra-scolastico destinati agli alunni e/o alle famiglie (ove previsto).  
Il Dirigente  comunica inoltre che per le province interessate dagli eventi sismici, quindi anche la 
provincia di Macertata, è stato riaperto anche l’Avviso pubblico prot.n. 10862 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.  
In considerazione delle rilevanza delle tematiche inerenti le azioni previste dall’Avviso Quadro e 
dato che a differenza dei precedenti Avvisi, nel caso di questi si prevede come requisito necessario 
all’inoltro della candidatura, la delibera di una adesione di massima a tutti i progetti dell’Avviso 
Quadro PON (e non più una delibera specifica per ogni Avviso pubblico), il Dirigente chiede al 
Collegio di esprimersi in tal senso. 

DELIBERA N.2 
Il Collegio delibera,  a maggioranza,  la propria adesione di massima a tutti i progetti dell’Avviso 
Quadro PON. 
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.15. 

 
 
 
Dirigente Scolastico                                                                                  Il segretario verbalizzante 
Dott.ssa Antonella Marcatili                                                            Paola Gelosi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


